
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018 

 

Egregi Colleghi, 

la presente relazione viene redatta dal Revisore Unico nominato, ai sensi degli artt. 25 comma 3 e 

31 comma 1 e 2 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, con Provvedimento del Presidente del 

Tribunale di Roma del 30 maggio 2019 prot. n. 12/2019. In considerazione della recente nomina 

la relazione riguarda il bilancio di un esercizio già chiuso senza che siano state fatte attività di 

verifica nel corso dello stesso. 

 

Bilancio Consuntivo al 31.12.2018 

Il Revisore ha esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo al 31.12.2018, così come approvato 

dal Consiglio nell'adunanza del 25 marzo 2019 e trasmesso all’organo di controllo in data 6 giugno 

2019, costituito dallo Stato Patrimoniale (ATTIVO - PASSIVO), e dal Conto Economico 

(ENTRATE -. USCITE) accompagnati da una sintetica nota esplicativa. 

La responsabilità della redazione del Bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione, compete al Consiglio in quanto Organo Amministrativo dell’Ordine degli Avvocati 

di Rieti.  

E' responsabilità del Revisore Unico, in conformità a quanto statuito dall’art. 31 comma 4 della 

Legge 31 dicembre 2012 n. 247, verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo 

annualmente in sede di approvazione del bilancio, esprimendo quindi un giudizio professionale su 

detto Bilancio basato sull’attività svolta.  

In tal senso, si evidenzia che, in ragione della recente nomina, non è stato possibile, come già detto, 

effettuare verifiche periodiche nel corso dell’esercizio 2018 e, nonché un’analisi del rispetto dei 

principi di redazione in assenza di un apposito Regolamento di Amministrazione, Contabilità, 

Bilancio e Controllo approvato dal Consiglio dell’Ordine. 

Ciò posto il Revisore ha provveduto ad effettuare le verifiche volte ad accertare, dopo aver valutato 

in termini di significatività i rischi intrinseci, la corretta tenuta delle scritture contabili e il corretto 

adempimento nei termini di legge degli obblighi fiscali e contributivi in capo all’Ordine, al fine di 

verificare quindi la regolarità contabile finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente. 



L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti, in conformità 

dei quali la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

Bilancio Consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni fiscali applicabili all’Ordine degli Avvocati, i 

dati di bilancio vengono espressi tenendo distinta l’attività istituzionale da quella commerciale, 

rappresentata dalla attività di Mediazione.  

Si ritiene utile riportare qui di seguito un prospetto riepilogativo dei valori relativi al 31.12.2018 

esposti nel bilancio in commento. 

Attività 

Istituzionale

Attività di 

Mediazione
TOTALE

Stato Patrimoniale

Attività 679.826              22.304         702.130      

Passività 55.349                372               55.721         

Patrimonio (senza ris. gest.) 659.758              23.312         683.070      

Utile o perdita dell'esercizio 35.544-                1.117-            36.661-         

Totale a pareggio 679.563              22.567         702.130      

Conto economico

Proventi 121.390              3.637            125.027      

Costi 156.934-              4.754-            161.688-      

Differenza ricavi costi 35.544-                1.117-            36.661-         

di cui oneri finanziari 538-                     234-               772-              

di cui Imposte dell'esercizio 2.918                  23-                 2.895          

Utile o perdita dell'esercizio 35.544-                1.117-            36.661-          

Nel Rendiconto Generale si evidenzia come, correttamente, non risulti esposta, tra i crediti (e 

corrispondentemente tra i debiti) la posizione interna alle attività dell’Ordine, per complessivi Euro 

263, invece evidenziati nei prospetti sezionali.  

Per il giudizio relativo al Bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati risultano regolarmente - pur 

con una lieve diversa aggregazione - esposti ai fini comparativi, nel documento qui in commento, 

si fa riferimento alla relazione emessa da altro Revisore il 22 marzo 2018. 

Il Revisore rileva un disavanzo dell’esercizio che chiude complessivamente con una perdita netta 

di Euro 36.661, rispetto all’utile dell’esercizio 2017 pari a Euro 26.655. 

A tale risultato negativo hanno tuttavia contribuito per complessivi Euro 15.925 gli effetti derivanti 

dalla posizione Sabina Universitas (che ha imposto una significativa svalutazione della 

partecipazione per Euro 7.000 e un accantonamento per debiti 2018 di Euro 8.925) oltre ad una 

spesa per la realizzazione del PC Service di Euro 17.464,30 interamente spesata nell’anno. 



Il Revisore innanzitutto segnala la necessità di adottare un regolamento interno di contabilità che 

indichi i criteri e i principi da seguire nella redazione del bilancio al fine di evitare anomalie 

derivanti dal contestuale utilizzo di criteri di competenza e criteri di cassa. In particolare, il 

Revisore Unico evidenzia la necessità negli anni di accantonare per competenza i costi relativi al 

contributo per il Consiglio Di Disciplina C.D.D., esposto nel bilancio qui in commento solo per 

l’anno 2016, mentre gli anni 2017 e 2018 risultano indicati quali voci di spesa nel previsionale 

2019, in quanto non ancora corrisposti. L’adozione anche per queste voci del principio di 

competenza comporterà l’indicazione del contributo in ciascun anno, con una più corretta 

rappresentazione del risultato di ciascun esercizio. 

Al netto dei costi di natura straordinaria sopra indicati, il risultato economico è comunque un 

disavanzo pari a Euro -3.272. A tal proposito il Revisore ricorda che il comma 4 dell’Art. 29 Legge 

31 dicembre 2012 n. 247 stabilisce che “L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in 

misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio”. Ciò posto le riserve derivanti dai 

risultati positivi degli esercizi passati sono comunque capienti per l’assorbimento del risultato qui 

in commento. 

 

Bilancio di Previsione al 31.12.2019 

I commenti sopra esposti, relativi alla necessità di adottare criteri contabili definiti in apposito 

Regolamento, valgono anche per il Bilancio di Previsione che accoglie voci sia di competenza 

dell’esercizio che invece rilevati secondo un criterio di cassa, ma riferibili ad anni precedenti. Il 

risultato negativo previsto, ferma restando la già indicata disposizione normativa sul pareggio di 

bilancio, è prevalentemente imputabile a voci riferite ad esercizi precedenti per complessi Euro 

13.316 per il C.D.D., già oggetto di commento nel paragrafo relativo al Bilancio Consuntivo 2018. 

 

Conclusioni 

Il Revisore Unico dei Conti, fermo quanto sopra evidenziato e in attesa di un regolamento 

economico di riferimento, conclude che non vi sono cause ostative all’approvazione il Bilancio 

Consuntivo al 31.12.2018, così come predisposto dal Consiglio dell’Ordine e sottoposto alla 

Vostra approvazione. 

 

Roma 19 giugno 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Avv. Laura Bellicini  


